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PREMESSA 
 

“Chi Osa Insegnare Non Deve Mai Smettere Di Imparare” ( John Cotton Dana) 

 

La scuola costituisce uno dei cardini sui quali si impernia una comunità eterogenea ed allargata con la 

quale è in costante collaborazione offrendo il proprio indispensabile operato e servizio per la crescita e 

lo sviluppo etico, culturale e sociale. A tal proposito il bilancio sociale costituisce uno strumento per 

rendere conto ad essa dell’attività svolta, al fine di mantenere vivo e rinsaldare un dialogo continuo e 

costruttivo con tutti gli attori del territorio, dialogo fondato su reciprocità e trasparenza. Si tratta 

pertanto, di un’irrinunciabile opportunità per interloquire con tutti gli stakeholders e diffondere scelte 

maturate ed attuate, esporre sulle attività svolte, mostrare risorse utilizzate e presentare esiti 

raggiunti. 

Il bilancio sociale, quindi, descrive e misura ricorrendo ad opportuni indicatori le performance della 

scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento 

degli obiettivi) e di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). 

 

IDENTITA’ E CONTESTO 
 

LA COMUNITÀ DI APPARTENENZA 
La scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Galateo” ha sede nel Quartiere “Santa Rosa”, una zona 
a Nord della città di Lecce, nella quale sono collocati alcuni importanti Uffici Pubblici, quali il Tribunale 
Penale e Civile e una delle più frequentate Direzioni Didattiche. 
I residenti del quartiere sono di provenienza eterogenea per tessuto sociale, culturale ed economico. 
Pertanto l’utenza della scuola appare abbastanza diversificata e a tale fascia di popolazione 
frequentante la scuola si aggiungono sia coloro che risiedono nei piccoli centri dislocati lungo la costa 
in prossimità della città di Lecce, sia, e queste presenze negli anni sono state incrementate, i residenti 
in paesi della provincia. Trattasi di una parte significativa di famiglie, che, dovendosi spostare per 
motivi di lavoro nel capoluogo, sceglie di iscrivere i propri figlioli presso le Direzioni Didattiche della 
città.  
La popolazione del quartiere è eterogenea anche dal punto di vista culturale: la maggioranza è in 
possesso di licenza media o di diploma superiore, mentre poco meno del 50% sono coloro che 
possiedono licenza elementare o laurea. 
 

LA MISSION  
"Formare cittadini attivi e consapevoli" ossia promuovere, attraverso il confronto tra discente e 
docente, la piena formazione della personalità degli alunni ,nel rispetto della coscienza morale e civile 
degli alunni stessi , per inculcare in ognuno il senso della persona responsabile e del potere enorme 
che essa possiede se ha fiducia in sé quando si fonda la crescita, l’educazione e la formazione di 
ognuno sul consolidamento delle competenze di cittadinanza e di quei saperi di base irrinunciabili per 
favorire l’esercizio di una piena cittadinanza. 
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LA VISION  
 

"Una scuola che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere il successo formativo di 
tutti i suoi studenti, una scuola rivolta alla progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio 
rapporto con il mondo esterno”, una scuola per acquisire, progressivamente un’immagine sempre più 
chiara e approfondita della realtà sociale, che offre la possibilità di operare scelte realistiche 
nell’immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, operando 
sul consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza, in grado di 
creare opportunità e contesti di apprendimento intercambiabili attraverso un’azione educativa e 
formativa nuova, con ambienti rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e organizzative 
aggiornate . 
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I VALORI 
E' obiettivo fondamentale della nostra Scuola creare la “scuola della persona e per la persona”, il luogo 
che “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 
Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Una 
scuola che mira alla formazione globale, dove la scolarità non ignori l’umanità, il luogo dove il lavoro 
dell’educatore incontra quello del discente e a seguito del rispettivo riconoscimento e valorizzazione 
delle umane dignità si attivano percorsi formativi di elevato spessore che coinvolgono l’umanità degli 
alunni nelle sue diverse componenti, quali, ad esempio, quelle affettive, emotive, logiche, espressive, 
relazionali, creative e progettuali. La formazione dell’uomo e del cittadino, che inizia nella famiglia e 
viene concertata con le istituzioni scolastiche e l’extrascuola, prevede un’attivazione, un recupero e un 
potenziamento di abilità trasversali, competenza di tutti i docenti, quali, ad esempio, la costruzione di 
un senso critico, attività  dove l’obiettivo è insegnare a conoscere e sviluppare le “competenze” chiave 
e di cittadinanza quali strumenti del “saper vivere” nella realtà così come viene modificandosi e 
sapersi orientare in essa. 
 

GOVERNANCE CONDIVISA 
 

GOVERNANCE ESTERNA 
 

Gli Enti e le associazioni che operano sul bacino d’utenza della scuola orientano opportunamente gli 

indirizzi educativi verso una concreta condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio 

(celebrazioni ed eventi pubblici, incontri culturali ecc.),in particolare e soprattutto attraverso 

l’organizzazione di iniziative didattico – educative o ludico - culturali su tematiche attuali  condivisibili, 

ma nondimeno attraverso la sottoscrizione di Reti e collaborazioni. 

L'istituzione del Comitato dei Genitori ha consentito alla scuola di entrare in contatto e raggiungere 

ogni singola fascia sociale creando sinergie fattive attraverso un dialogo plurale e collaborativo ed è 

divenuto elemento prezioso e proficuo che coadiuva e supporta il lavoro dei docenti. I genitori del 

comitato altresì si impegnano nell’organizzare raccolte fondi per il finanziamento di iniziative o di 

progetti come anche per l’acquisto di materiale e supporti didattici. 

Fondamentale è il contributo al miglioramento dell’offerta formativa, alla socializzazione della stessa e 

alla sensibilizzazione dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di 

bambini e adolescenti, alla cittadinanza attiva (integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo). 

Pertanto, è divenuta prassi e si è creato e diffuso nell’ambito del territorio un continuo interagire  fra 

scuola e istituzioni nell’efficacia della sana relazione paritaria. La crescita di identità della scuola, quale 

soggetto di istruzione interattivo nel circuito organizzativo del bacino d’utenza è la premessa 

essenziale per una relazionalità tra le istituzioni basata su negoziazione, interazione, collaborazione e 

fiducia fra i vari stakeholders. 

Tale rete di relazioni, improntata sulla propositività al fine di perseguire il miglioramento, ha 

consentito alla scuola di adeguarsi ai processi innovativi e inclusivi oggi riconosciuti come qualificanti 

la scuola dell’agenda 2030. 
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GOVERNANCE INTERNA 

 

Collaboratori del DS 

Collaborano con il DS con delega specifica al coordinamento della didattica e dell'organizzazione e con 

attribuzione di funzione Vicaria per la sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento, senza 

delega alla firma. 

 

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15). 

Supporta il DS nell'organizzazione delle attività dell'Istituto. 

 

Funzioni strumentale 

Collaborano con il DS e interagiscono tra di loro e con il Collegio per gestire, coordinare, documentare 

e valutare il PTOF. Sono membri effettivi del NIV per elaborazione RAV e del gruppo per la stesura del 

Bilancio sociale.  

 

Capodipartimento 

Coordinano i lavori e le attività del dipartimento. Interagiscono tra loro per progettare ed elaborare le 

linee guida del Curricolo d'Istituto, gli Obiettivi Formativi Trasversali in uscita, le Competenze 

Trasversali (culturali e sociali) in uscita, il Sistema di Valutazione, le modalità di recupero, il Curricolo 

d'Istituto, le linee di indirizzo per i curricoli verticali e disciplinari e per le unità d'apprendimento.  

Responsabili dei laboratori 

Elaborano, aggiornano e fanno osservare il Regolamento sull’utilizzo e il funzionamento del 

Laboratorio. Coordinano le richieste dei vari docenti per l'acquisto del materiale e delle attrezzature. 

Esprimono parere in merito all’uso del laboratorio da parte di personale non espressamente 

autorizzato.  

 

Animatore digitale  

L’animatore digitale è portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle esigenze di 

tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell’apporto di tutto il 

personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per questo svilupperà una 

progettualità nei seguenti ambiti: 1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 

negli ambiti del PNSD. 2.Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD. 3. Creazione 

di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola. 

 

Team digitale 

Ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e 

l'attività dell'Animatore digitale. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

TEMPO SCUOLA: 30 ORE SETTIMANALI - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 -14:00 

 
 

SERVIZI GENERALI E ORGANIZZATIVI 
La segreteria è l’ufficio attraverso il quale l’utenza si relaziona con il nostro Istituto. 
La segreteria gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione e per il personale e si occupa 
delle relazioni con il pubblico (URP). 
Ufficio Segreteria Via Fontana,1–LECCE 
Tel.0832398280/Fax 0832395126 
E-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 
E-mail istituzionale: lemm31100l@istruzione.it 
 

Responsabile Ufficio Segreteria – URP: Tania Maria De Luca 

La Segreteria riceve il pubblico: 
– In orario antimeridiano dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
– In orario pomeridiano il MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

La segreteria ha adottato la piattaforma “Scuola Digitale” per la dematerializzazione nei seguenti 
rapporti con l’utenza: 
• Segreteria digitale 
• Protocollo informatico 
• Registro elettronico 
• Albo on line 
• Amministrazione Trasparente 

LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it
mailto:lemm31100l@istruzione.it
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovraintende ai servizi amministrativo - contabili e ne cura 

l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativi di 

ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

Ufficio protocollo 

Protocollo, archiviazione e gestione informatica della 

documentazione amministrativa prodotta e acquisita 

dall’Istituzione scolastica. 

Ufficio acquisti Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. 

Ufficio per la didattica 

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con 
l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con il conseguimento 
del diploma a seguito degli esami di Stato. L’ufficio di cui trattasi è 
responsabile di tutto quanto concerne l’informazione 
studente/famiglie e mantiene il contatto utenza/direzione nel 
rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90 e ss.mm.ii.), 
della privacy (Regolamento(UE)2016/679),della comunicazione e 
qualità dei servizi (L. n. 150/2000e ss.mm.ii.).  

Ufficio per il personale 
A.T.D. 

Gestione di tutto il personale della scuola e di tutto quello che 
afferisce alla corretta e completa gestione dell’area personale.  

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

Registro online: https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Modulistica da sito scolastico: https://www.smsgalateolecce.edu.it/modulistica/ 

  

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
https://www.smsgalateolecce.edu.it/modulistica/
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LE INFRASTRUTTURE 
 

L’edificio scolastico della scuola risponde in modo adeguato alle richieste di sicurezza, anche se 
frequentemente appaiono necessari degli interventi manutentivi, e possiede spazi/aule funzionali come 
ambienti di apprendimento; pertanto la situazione è da considerarsi valida rispetto ai benchmark di 
riferimento. 
La scuola è infatti dotata di: 
 

n. 1 Ampia Palestra coperta e di un campo esterno di Pallavolo 

n. 1 Aula Magna attrezzata con dispositivi per rappresentazioni teatrali e 
infrastrutture tecnologiche, anche per l’implementazione del laboratorio 
musicale (schermo-mixer) 

n.2 Laboratorio Linguistico/Informatico con 24 postazioni di lavoro 

n. 1 Laboratorio scientifico strutturato e completo di attrezzature con maxischermo 
per microscopi digitali. 

n. 1 Laboratorio musicale completo di strumentazione 

n. 1 Laboratorio attrezzato tecnologicamente per le attività integrative e di sostegno 

n.25 Ambienti di apprendimento (aule) completi di LIM, videoproiettori e PC portatili 

n. 1 Atelier Creativo “CtrlG@telier” 

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali sono utilizzati da tutte le classi poiché progettualmente ed operativamente la maggior 
parte dei docenti adotta modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le 
nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 
 

GLI STAKEHOLDER 

 

I NOSTRI STUDENTI   
La scuola ospita attualmente 638 alunni distribuiti in 27 classi. 

Di questi n. 16 con cittadinanza non italiana - 101 provenienti da altri comuni -  20 alunni DVA - 13 

alunni BES e n. 33 alunni DSA. 

Dalle analisi effettuate tramite questionari di monitoraggio somministrati a studenti e famiglie è 

risultato che: per quanto riguarda il clima scolastico la maggior parte degli studenti ha instaurato 

relazioni positive con compagni e docenti, hanno tutti espresso soddisfazione per la qualità 

dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica, e tutti consiglierebbero la scuola ad amici e/o 

parenti. 

Dal confronto degli indicatori specifici del RAV (giugno 2018) negli ultimi tre anni, si evince che la 

quota di studenti con svantaggio sociale presenti nella Scuola confrontato con i benchmarks di 

riferimento è andato diminuendo fino a scendere a 0%.  

Le rilevazioni fatte sui dati del contesto sociale della scuola segnalano che gli alunni iscritti alle classi 

prime provengono da situazioni familiari più stabili sul piano socio - culturale rispetto al passato: la 

percentuale di occupazione di entrambi i genitori è infatti cresciuta nel corso degli ultimi anni e si 

registra un numero maggiore di professionisti, impiegati, docenti, commercianti. Significativa è 

l’affluenza di alunni provenienti da fuori comune. Tuttavia, nonostante la forte eterogeneità della 

popolazione scolastica, l’istituto ha adottato politiche formative e di coinvolgimento del territorio tali 
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da vedere sempre e sistematicamente coinvolti tutti gli alunni; i docenti hanno fondato la propria 

azione di promozione ed implementazione dell’offerta formativa sul traguardo di allinearsi alle 

prospettive dei nuovi scenari pedagogico-didattici e normativi. I coerenti e motivati interventi 

educativi e formativi messi in atto su un territorio che è sentito come fulcro ed anima della realtà 

scolastica hanno trovato spiegazione della loro efficacia nelle rilevazioni che il sistema Invalsi ogni 

anno effettua; da tali rilevazioni risulta chiaramente che nel corso degli ultimi tre anni il background 

familiare mediano degli studenti della scuola è posizionato su un livello medio-alto e alto. 
 

LE FAMIGLIE 
 

Le famiglie collaborano e supportano i docenti al fine di migliorare e rendere efficace l’azione 

didattico-educativa della scuola. Esse condividono e partecipano attivamente a tutte le iniziative 

proposte nell’Offerta Formativa dell’Istituto (incontri proposti dalla DS, uscite didattiche, progetti 

PON, attività di recupero, manifestazioni).  

In particolare, nel periodo che precede le iscrizioni, la Scuola si apre al territorio offrendo alle famiglie 

la possibilità di poter osservare e valutare l’Offerta Formativa che identifica la Scuola stessa. 

Nella fase immediatamente successiva l’inizio dell’anno scolastico, le famiglie incontrano il DS. 

Durante tale incontro, vengono fornite informazioni utili su attività, iniziative, risorse della scuola, 

nonché soprattutto si provvede alla firma del Patto di Corresponsabilità, con cui il genitore si impegna 

a collaborare fattivamente con la scuola per la crescita morale e sociale del proprio figlio. 

Inoltre, sempre nella 1^ fase dell’a.s., i genitori sono convocati dalla scuola per comunicare ai 

coordinatori di classe, figura di riferimento nel corso dell’intero triennio, eventuali problematiche 

relative al proprio figliolo. A tale incontro partecipa anche il docente di sostegno assegnato all’alunno, 

nel caso di allievo DVA. Le famiglie con figlio DVA, prendono parte agli incontri di GLH previsti nel 

corso di ciascun a. s. per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi didattici. 

Sempre ad inizio d’a.s., la Scuola organizza un incontro, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in 

seno ai Consigli di classe.  

Diversi sono gli strumenti utilizzati dalla scuola per comunicare ai genitori le attività didattiche e 

formative. All’interno dell’Istituto è presente un Ufficio alunni, di supporto alle famiglie, il quale 

fornisce il libretto dello studente, con il quale l’alunno può giustificare eventuali assenze e/o ritardi, 

può informare i genitori sulle uscite didattiche o eventuali comunicazioni urgenti. Tramite lo sportello 

di segreteria è possibile stampare il documento di valutazione, nel caso la famiglia non disponga di Pc 

o provvedere all’iscrizione dell’alunno al 1° anno di corso.  

La scuola fornisce la possibilità di acquistare il diario scolastico, diviso in diverse sezioni che 

comprendono il calendario per assegnare i compiti, alla sezione giustifiche e/o ritardi e quella delle 

uscite didattiche.   

La scuola è dotata di un sito web, sul cui portale si possono trovare tutte le informazioni riguardanti 

circolari, comunicazioni alle famiglie, eventi scolastici ed ogni altra iniziativa. Importante la possibilità 

di visitare la sezione “Scuola in Chiaro”, all’interno della quale il genitore può ulteriormente conoscere 

la Scuola stessa. Dal sito web è possibile accedere al Registro Elettronico, che permette alle famiglie di 

monitorare costantemente sia il percorso didattico dell’alunno che assenze e ritardi. Il RE è anche 

strumento per prenotare eventuali colloqui con i docenti; infatti ogni insegnante si rende disponibile 

ad incontrare i genitori nelle prime due settimane del mese.  
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Il rapporto con le famiglie è costante e si ulteriormente articola tramite gli incontri scuola-famiglia. Essi 

sono programmati nel n° di due annui, il primo nel I Q.; il secondo nel II Q. 

Per quanto riguarda la collaborazione tra la famiglia e la Scuola, si sottolinea cha nell’a.s  2015-2016 si 

è insediato un Comitato Genitori. Tale organo nel successivo anno ha pensato e creato una banca dati 

relativa alle competenze dei genitori. Infatti si è proceduto ad effettuare una ricognizione di eventuali 

competenze o predisposizioni dei genitori della scuola ed ognuno di loro ha messo a disposizione della 

comunità scolastica e degli alunni in particolare, le proprie attitudini e/o capacità, al fine di creare una 

partecipata interazione tra la scuola e la famiglia. Dall’a.s.  2017-18 il Comitato genitori ha organizzato 

e realizzato molteplici iniziative solidali come i mercatini tematici, il cui ricavato ha permesso 

all’istituto di avere a disposizione risorse di supporto all’attività didattica. 

Il Comitato Genitori dispone di una pagina FACEBOOK, a cui si accede anche dal Sito web dell’I.C, per 

pubblicizzare tutte le iniziative organizzate da e per la scuola e dal Comitato stesso. 

La scuola propone alle famiglie, al fine di migliorare l’efficacia delle relazioni e i meccanismi di 

partecipazione al dialogo, questionari di autovalutazione GENITORI da cui è puntualmente emerso che 

le famiglie approvano il lavoro svolto dagli insegnanti, l’organizzazione e il funzionamento della scuola, 

così come ritengono soddisfacente il sistema di informazione riguardo le attività, i progetti e la 

chiarezza delle comunicazioni in genere. 

Occorre sottolineare che la scuola, in tutte le sue componenti, auspica una maggiore partecipazione 

da parte dei genitori alla compilazione di tali questionari. 
 

IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

Il numero di docenti a tempo indeterminato è dell'89,5% risultando superiore al benchmark di Lecce. 

Negli anni si è registrato un incremento di personale docente in fascia di età tra i 45-54 anni (40%) e un 

decremento del personale docente in fascia di età anagrafica medio-alta. 

Il 73,7% del personale docente è stabile nella scuola. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico, vincitore del concorso nazionale del 2017, è entrato in servizio presso la scuola 

“A. Galateo” il 01 settembre 2019. 

 

DSGA E PERSONALE ATA  
 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 10 

DSGA 1 
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GLI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI 
 

Alla luce della normativa (Legge 107/2015) e nell’ambito della realizzazione della piena autonomia 

della scuola, si inserisce la costituzione di reti tra scuole, istituzioni, enti e associazioni, con lo scopo di 

unire forze, risorse e competenze, per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione 

sul territorio. 

Sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Famiglie: per condividere il significato dei cambiamenti messi in atto dalla legge di Riforma e le scelte 

organizzative e progettuali funzionali alle esigenze di contesto. 

Ente Locale: Assessorato all’Istruzione - per la stesura di una Offerta Formativa Territoriale all’interno 

del Protocollo “Scuole di Base in RETE”. Servizi sociali: assistenza e supporto all’inserimento degli 

alunni stranieri - Rom. 

Tribunale dei Minori - Operatori dei Servizi sociali: per stipulare accordi finalizzati ad interventi nella 

scuola; operatori a sostegno di iniziative educative finalizzate alla cittadinanza attiva - alla valutazione 

dei rischi sociali e comportamentali dei minori in età preadolescenziale. 

Associazioni culturali ed Educative del Territorio: 

1. per integrare l’offerta formativa di base con percorsi laboratoriali supporto all’integrazione e di 

ampliamento culturale; 

2. per collaborazioni nella realizzazione di percorsi ed attività teatrali –musicali - sportive. 

ASL - Lecce - Dipartimento di Salute Mentale - Neuropsichiatria Infantile: in funzione di collaborazione 

nei processi di integrazione degli alunni DVA. 

Istituzioni/centri per la Certificazione Linguistica ed Informatica. 

Università degli Studi di Lecce - UNISALENTO: per la costituzione di partenariati finalizzati allo sviluppo 

di attività di ricerca scientifica e tecnologica ed all’accompagnamento in percorsi su reti di scuole. 

Scuole superiori della città: 

1. per la realizzazione di percorsi laboratoriali in verticale, al fine di orientare l’alunno nella scelta della 

Scuola secondaria di II grado; 

2. per partenariati e Reti finalizzati alla realizzazione di Progetti di respiro Nazionale – MIUR. 

 

GLI ALTRI PARTNER DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE E LE RETI 
 

E’ indiscutibile che il rapporto tra comunità scolastica e territorio contribuisce ad arricchire l’offerta 

formativa delle scuole e nello stesso tempo permette di far acquisire agli alunni la coscienza di sé 

come cittadini, come soggetti all’interno di una comunità e come esseri sociali ed unici. Per questo la 

scuola ha istaurato una stretta collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti nel territorio.  

Numerose sono le reti attivate con altre istituzioni scolastiche per realizzare forme di collaborazione e 

utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici 

obiettivi istituzionali. Molteplici sono le collaborazioni con altre istituzioni per creare occasioni di 

incontro tra docenti in gruppi di lavoro e team di progettazione comuni, stimolando iniziative e 

integrazione di scambio di idee, conoscenze, metodologie costruendo in tal maniera un ambiente ad 

alto tasso di comunicazione e di confronto interprofessionale.  
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PROGETTI IN RETE RIFERIMENTI 
AZIONI DA 

REALIZZARE 

RISULTATI ATTESI NEL 

BREVE E/O LUNGO PERIODO 

SCUOLE DI BASE IN 

RETE – 

LECCE 

Ente Locale e Istituzioni 

Scolastiche 1° CICLO 

Art.138 e 139 del 

D.L. 112 del 

31.03.1998 D.L.vo n. 

267/2000 artt. 6 - 7 e 9 

del Regolamento 

dell’Autonomia 

(D.P.R. 8-3-’99 n. 

275) 

Interventi congiunti 

di Istruzione, 

formazione e 

ricerca 

Realizzazione di percorsi formativi 

omogenei e di qualità per un servizio 

integrato sul territorio, coerenti con il 

PTOF delle singole scuole 

RETE REGIONALE 

“VELIERO PARLANTE” 

Sc. Capofila I.C. 

Giovanni Falcone” 
Copertino (LE) 

Prot. adesione 
n°4206 del 4/10/2016 

Ampliamento 

offerta formativa 

Formazione docenti 

Approfondimento competenze 

trasversali. 

Sviluppo e Valorizzazione delle 
risorse umane della scuola 
Integrazione con il territorio 

RETE DI SCUOLE 
“STREGATI DALLA 
MUSICA” 
Promossa 
dall’Ass.Culturale 
Orpheo di Lecce 

Sc. Capofila I.C. 

“P.Impastato” Polo 1 di 

Veglie 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 

dell’8 marzo 1999 

adozione di accordi di 

rete tra diverse 

istituzioni Scolastiche 

ai sensi dell’art. 15 

legge 241/90 

Ampliamento 
offerta formativa 

Formazione docenti 

Approfondimento competenze 

trasversali. 

Integrazione con il territorio 
Sviluppo competenze 

professionali 

RETE “MA BASTA”  
Scuola capofila l’IISS 
“Galilei- Costa- 
Scarambone” 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 adozione 
di accordi di rete tra 
diverse istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Ideazione, 
implementazione e 
promozione di 
iniziative, azioni e 
attività per 
prevenire e 
contrastare ogni 
forma di bullismo, 
cyberbullismo, 
sopraffazione e 
mancanza di 
rispetto. 

Organizzazione e gestione di attività 

culturali, artistiche e ricreative di 

interesse sociale ai fini di una 

maggiore e più partecipata 

Sensibilizzazione ai temi del 

bullismo, del cyberbullismo e, in 

generale, del rispetto reciproco; 

Formazione scolastica e extra-

scolastica finalizzata alla prevenzione 

del bullismo e del cyberbullismo; 

Promozione e tutela dei diritti umani, 

civili e sociali; promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco. 

RETE “STARTUP 
GARDEN” Scuola 
capofila l’IISS “Galilei- 
Costa- Scarambone” 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 adozione 
di accordi di rete tra 
diverse istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Attività didattiche 

Orientare i giovani verso la strada del 

lavoro autonomo e imprenditoriale 

Aprire una finestra verso il mondo 

del lavoro Presentare, concretamente, 

le sfide e le problematiche che si 

affrontano nella quotidianità Lavorare 

in team Assumersi responsabilità 

Sviluppare spirito d’iniziativa, 

perseveranza, creatività, 

intraprendenza, fiducia in se stessi 

RETE “INSIEME 
IN…CONCERTO”.  
Scuola capofila Istituto 
Comprensivo “G. 
Zimbalo” di Carmiano 

Art. 7, comma 2, del 
D.P.R. 275/99 dell’8 
marzo 1999 adozione 
di accordi di rete tra 
diverse istituzioni 
Scolastiche ai sensi 
dell’art. 15 legge 
241/90 

Ampliamenti 
dell’offerta 
formativa Iniziative 
di carattere 
musicale Attività 
formative con 
particolare 
riferimento alla 
pratica musicale, 
strumentale e 
vocale 

Valorizzazione delle risorse 

professionali e realizzazione di 

progetti e iniziative didattiche, 

educative, culturali di interesse 

territoriale; Produzione e diffusione 

della cultura musicale sul territorio; 

Consolidamento dei processi 

formativi per una prosecuzione degli 

studi musicali Istituzione di un 

grande gruppo corale e orchestrale 

per la realizzazione di importanti 
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manifestazioni a carattere artistico - 

musicale 

CONVENZIONE 

BRITISH SCHOOL –

Maglie 

Corsi di formazione 

linguistica con 

certificazioni Cambridge 

University 

Art.40 DEL D.I. n. 
44 del 1°febbraio 2001 

Corsi di 

Formazione 

linguistica con 

Esperti 

Madrelingua 

Certificazioni 

“Cambridge 
University 

Acquisizione delle competenze 

necessarie al conseguimento delle 

Certificazioni Cambridge University 

Convenzione con il 

DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA 

DELL'INNOVAZIONE 

DELL'UNIVERSITA' 

DEL SALENTO  

Convenzione prot. 
n.1754 del 13.03.18.  

Attività didattiche  

Promuovere attività di divulgazione 

scientifica nel settore delle tecnologie 

per la didattica e l'apprendimento  

PROTOCOLLO DI 
INTESA  
Liceo “G.Palmieri” Lecce 

Protocollo di intesa 
prot. N.6932 del 
12/11/2018 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento 

Ampliare la conoscenza della lingua 

italiana. Scoprire la stretta relazione 

che intercorre tra latino/ greco e 

italiano. Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

etimologica delle parole. 

PROTOCOLLO DI 
INTESA  
Liceo “Virgilio-Redi” 
Lecce  

Protocollo di intesa 
prot. 6933 del 
11/12/2020 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento  

Ampliare la conoscenza della 

seconda lingua comunitaria 

(Spagnolo e Francese) e del Latino  

RETE ULISSE 

Art. 7, comma 2, del 

D.P.R. 275/99 

dell’8 marzo 1999 
adozione di accordi di 
rete tra diverse 
istituzioni Scolastiche 
ai sensi dell’art. 15 
legge 241/90 

Acquisto di beni e 
servizi; 
condivisione di 
competenze, risorse 
professionali e 
strumentali 

Razionalizzazione dei costi; 

istituzione di un polo di riferimento 

verso soggetti esterni, sia pubblici 

che privati. 
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LE SCELTE EDUCATIVE E RISULTATI 
 

 

SCELTE EDUCATIVE  
 

La nostra scuola ha inteso caratterizzare le proprie scelte didattico - organizzative secondo un criterio 

di continuità, in modo da cooperare per la formazione di alunni che gradualmente si approprino di 

abilità e competenze sempre più complesse ma, anche, secondo un'idea di inclusione e flessibilità. I 

discenti infatti, sperimentano metodi e strategie graduali e concatenate, guidate ed approntate dai 

docenti dei vari ordini di scuola che tengono conto della specificità di ogni fascia d'età.  

La scuola, infatti, ha posto al vaglio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) l’intero impianto 

culturale, formativo, progettuale, didattico -metodologico, organizzativo e gestionale, riuscendo, 

attraverso un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza, a individuare le criticità su cui 

intervenire, le opportunità da valorizzare e le priorità da perseguire. E’ stato possibile così verificare 

l’efficacia delle azioni e delle scelte operative adottate dalla scuola che, attraverso una 

programmazione in verticale del curricolo formativo e disciplinare, fa sviluppare ed acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza. L’idea di competenza è quella data dall’ E.Q.F.–(European 

Qualification Framework), (Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente) , 

un quadro oggettivo di riferimento comunitario, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri 

nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti; la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale”;  “responsabilità e autonomia” con l’obiettivo di “promuovere la 

mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”. 

Dall'analisi dei dati relativi alle diverse sezioni del RAV, il Gruppo di valutazione interno alla scuola ha 

individuato sempre NUOVE priorità e i correlati Traguardi da perseguire al fine di esplicitare i propri 

OBIETTIVI STRATEGICI in termini di risultati e di scelte didattiche e organizzative: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici Migliorare gli esiti 
scolastici e formativi 
in uscita  

Incrementare di almeno 1,5 % il numero di 
studenti diplomati con valutazioni superiori al 
7 (valore attuale 67,5%). 

Risultati nelle prove 
standardizzate 

Elevare i risultati 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Aumentare la percentuale di studenti che 
raggiunge i livelli medio-alti (livelli 3-4-5) in 
italiano e matematica (valore attuale 43,6% in 
italiano e 65,6% in matematica) 

Competenze chiave 
europee 

Elevare i livelli di 
competenze di 
cittadinanza (sociali 
e civiche, imparare 
ad imparare, digitali 
e spirito di iniziativa 
e imprenditorialità) 

Conseguire una valutazione nella certificazione 
delle competenze di cittadinanza compresa tra 
intermedio ed avanzato per il 60% della 
popolazione scolastica, con un incremento 
della percentuale di studenti che raggiungono 
livelli avanzati. 
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Le priorità selezionate rientrano nella vision della scuola centrata sulla promozione intenzionale del 

successo formativo di tutti gli alunni, favorendo le eccellenze, e salvaguardando l’inclusività degli 

alunni BES o DSA e gli alunni diversamente abili. Da qui la necessità di operare scelte strategiche che, 

andando ad influire sulle aree di processo definite dal RAV, possano determinare un miglioramento 

strutturale e sostenibile all’interno del nostro sistema "scuola” per garantire, attraverso la 

implementazione del curricolo per competenze, una qualità formativa ed educativa rispondente alle 

esigenze del contesto e finalizzata agli obiettivi nazionali del Sistema Formativo. 

 

RISULTATI 
 

ESITI INVALSI  

A causa della situazione epidemiologica da Covid 19 le prove Invalsi non si sono svolte pertanto non 

sono presenti risultati. 

 

ESITI DEGLI APPRENDIMENTI 

Il report dello scrutinio relativo al II quadrimestre degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Galateo-Lecce è stato elaborato sulla base della distribuzione delle valutazioni espresse in decimi e 

relative a tutte le discipline di studio. 
 
Il numero di classi scrutinate è uguale a 27, di cui 9 classi prime, 9 classi seconde e 9 classi terze. Le 
rappresentazioni grafiche utilizzate sono istogrammi ed aerogrammi. 
 

VALUTAZIONI CLASSI PRIME  
 

Frequenza percentuale delle valutazioni 
 
 

 

Il 10% delle valutazioni corrisponde al 10 

Il 26% delle valutazioni corrisponde al 9  

Il 34% delle valutazioni all’8  

Il 22% delle valutazioni al 7 

Il 8% delle valutazioni corrisponde al 6 

Lo 0% delle valutazioni corrisponde al 5 
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Confronto media classi con media Istituto 
 

 
Nel confronto tra le medie delle classi e la media di Istituto si evince che la maggior parte delle classi 
prime ha una media superiore a quella di Istituto. Solo quattro classi hanno una media inferiore a 
quella di Istituto: in due casi è leggermente inferiore (8,05 e 8,08 rispetto ad 8,10) ma in due casi è 
inferiore di 0,30 e 0,50 punti. 

 
CONFRONTO I E II QUADRIMESTRE 

 

Confronto frequenze percentuali 
 

 
Rispetto alle valutazioni del I quadrimestre si è avuto un notevole incremento dei voti 8, 9 e 10, 
mentre sono scesi i voti 6 e 7. 
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VALUTAZIONI CLASSI SECONDE  
 

Frequenza percentuale delle valutazioni 
 
 
 

Il 14% delle valutazioni corrisponde al voto 10 

Il 23% delle valutazioni corrisponde al 9  

Il 28% delle valutazioni all’8  

Il 23% delle valutazioni al 7 

L’11% delle valutazioni corrisponde al 6 

L’1% delle valutazioni corrisponde al 5 

 
 
 

 
 
Confronto media classi con media Istituto 

 

Confrontando le medie delle classi con la media di Istituto si vede che solo 4 classi sono al disopra 
della media di Istituto (una in particolare supera di 0,45 punti) mentre le altre 5 sono leggermente o 
notevolmente al disotto (anche di 0,50 punti). 
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CONFRONTO I E II QUADRIMESTRE 

Confronto frequenze percentuali 

 
Rispetto al I quadrimestre si registra un notevole incremento delle valutazioni 9 e 10 e un grosso calo 
dei 6. Leggermente in discesa i 7 e gli 8. 
 

VALUTAZIONI CLASSI TERZE 

 

 

Il 21% delle valutazioni corrisponde al voto 10 

Il 23% delle valutazioni corrisponde al 9  

Il 29% delle valutazioni all’8  

Il 19% delle valutazioni al 7 

L’8% delle valutazioni corrisponde al 6 

Lo 0% delle valutazioni corrisponde al 5 

 
 

 
 

Confronto media classi con media Istituto 
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Confrontando le medie delle classi con quella di Istituto si vede che solo 3 classi hanno una media 
superiore, mentre la maggior parte ha una media di poco inferiore (0,02) o di molto inferiore (0,22) 
rispetto a quella di Istituto. 
 

CONFRONTO I E II QUADRIMESTRE 
 

Confronto frequenze percentuali 

 

 
 

Rispetto al I quadrimestre si registra un notevole aumento dei voti 8, 9 e 10. La valutazione 10 
aumenta di 18 punti percentuali. 

 

Dati di monitoraggio del trend di miglioramento-stabilità-peggioramento tra esiti 

finali a.s.2018/19 e esiti finali a.s.2019/20 
 

CLASSI PRIME 
 

Confronto frequenze percentuali 
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Dal confronto con la situazione relativa alle classi prime del precedente anno scolastico risulta un 
notevole aumento delle valutazioni 8, 9 e 10. 

 
CLASSI SECONDE 

 

Confronto frequenze percentuali 
 

 
 

Dal confronto con la situazione relativa alle classi seconde del precedente anno scolastico risulta un 
notevole aumento delle valutazioni 9 e 10. 

 
CLASSI TERZE 

 

Confronto frequenze percentuali 
 

 
 

Dal confronto con la situazione relativa alle classi terze del precedente anno scolastico risulta un 
notevole aumento delle valutazioni 9 e 10. 
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Confronto medie generali 
 

 
 

Confrontando le medie generali della classi I, II e III con quelle dell’anno precedente si osserva 
un aumento soprattutto nelle classi terze di 0,31 punti. 

 

Report esiti esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

 

Confrontando gli esiti degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione di questo anno con quelli 
dell’anno precedente si osserva un notevole aumento degli alunni licenziati con 9, 10 e 10 e lode.  

 
ESITI PROGETTI COMPETENZE DI BASE  

Il Piano dei progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa è redatto ed aggiornato 

annualmente sulla base del fabbisogno formativo degli studenti. I progetti sono intesi come azioni 

destinate agli studenti in coerenza con le priorità del RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7 

per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Nell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle varie 

disposizioni ministeriali connesse alla sua gestione, tra cui il ricorso alla didattica a distanza come 
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modalità didattica ordinaria, di fatto, sono mancate le condizioni per realizzare tutte le attività legate 

all’offerta formativa dell’Istituto inizialmente progettate. 

 

Rispetto a quanto programmato risultato portati a termine i seguenti progetti: 

• GIOVEDÌ DELLA ZIA GALATEA: portato a termine anche in modalità DAD 

• STREGATI DALLA MUSICA: completato ma senza la partecipazione allo spettacolo 

• CLIL: completato solo per la geografia 

• VELIERO PARLANTE: conclusi solo i percorsi relativi a  

a. LEGAL FACTORY: “Il giardino dei melograni in memoria di Antonio Montinaro” e “I racconti 
della Valigia” 

b. STANZA DI ARCHIMEDE: “Forziere dei talenti” 

• MANIPOLIAMO E PARLIAMO: portato a termine anche in modalità DAD 

• IL GIORNALINO FUORICLASSE 

Inoltre sono state svolte le seguenti attività: 

• Giochi Matematici della Bocconi semifinali 15 maggio FINALI 6 giugno 2020 

• UNICEF 2019-2020: Progetto Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. 
Concorso nazionale indetto da Miur e Unicef “Convenzione30: a te la parola” svolto dalle classi 
1B; 1G, 2G; 2 A. 

• Giochi del Mediterraneo classi prime  

• First Lego League senza gara finale 

 

Valutazione delle competenze  

 
Sono riportati i dati relativi ai livelli raggiunti dagli alunni convolti nei progetti in termini di percentuale 
rispetto al totale  
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FORMAZIONE 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente ha rispecchiato gli obiettivi del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto e del Piano di Miglioramento ed è stato coerente e 

funzionale con essi: Ha previsto attività organizzate dalla scuola, dalla Rete d’Ambito e altri percorsi 

scelti autonomamente dai docenti come di seguito riportato: 
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SEZIONE 1 PDM  “MIGLIORIAMO INNOVANDO” 
 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi 

A. Adottare didattiche innovative e inclusive 
B. Sperimentare una didattica costruttivista 

 
1° ATTIVITA’: FORMAZIONE DOCENTI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA  

2° ATTIVITA’: RICERCA-AZIONE: SPERIMENTARE UNA DIDATTICA COSTRUTTIVISTA 

 

TARGHET 
AZIONI 

FORMATIVE 
OBIETTIVI N. ORE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

N. 

DOCENTI 

Docenti 
Competenze di 

lingua straniera 

English for teachers – 

Basic 4 

 

English for teachers – 

Medium 4 

 

English for teachers – 

Advanced 

50h 

Maggio 

Settembre 

Ottobre 

n.3 

 

 

n.1 

 

 

 

n.1 

Docenti 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

Cittadinanza attiva e 

legalità. Didattica e 

metodologie. Didattica 

per competenze e 

competenze trasversali. 

Educazione alla cultura 

economica. Gli 

apprendimenti. 

25 h 
Settembre 

Ottobre 
n.4 

Docenti 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di 

base - Italiano 

Progettare e valutare 

per competenze. 

Macroaspetti di 

comprensione della 

lettura. 

25 h 
Ottobre 

Novembre 
n. 3 

Docenti 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di 

base - 

Matematica 

Progettare e valutare 

per competenze.  

Rubrica delle evidenze. 

Check list rubriche. 

Modello di UDA 

25 h 
Settembre 

Ottobre 
n. 3 

Docenti 

Coesione sociale 

e prevenzione del 

disagio giovanile 

Cosa può fare la scuola 

per prevenire il disagio 

giovanile, l’insuccesso 

25 h Ottobre n. 4 
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formativo e la 

dispersione. La 

comunicazione efficace. 

Gestione dei conflitti e 

costruzione di un 

rapporto/percorso di 

apprendimento. 

Docenti 

Dalla 
progettazione 
alla stampa 3D –
Didattica 
innovativa e 
tecnologie 
digitali 

Acquisire competenze 
specifiche sull’utilizzo di 
una stampante 3Da 
scuola e dei software di  
Modellazione 
Tridimensionale. 
Acquisire competenze 
basilari sulla robotica 
educativa e il suo utilizzo 
nella didattica 

20 h 
Novembre 
Dicembre 

n. 15 

Docenti 
# La musica per 

tutti 2.0 

Educare all’ascolto 

Analizzare le relazioni di 

complementarietà dei 

diversi piani espressivi 

dei capolavori del 

teatrio musicale 

25 h 
Settembre 
Dicembre 

n. 1 

Docenti Veliero parlante 

Input ed itinerari per la 

didattica per 

competenze: tracce, 

spunti, sollecitazioni in 

forma di seminari sul 

territorio salentino  

10 h Ottobre n. 1 

 

ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE DELLA SCUOLA 

TARGHET PARTECIPANTI TIPO DI CORSO PERIODO 

Docente Tutti Corso aggiornamento sulla sicurezza Ottobre 

Docente Tutti Corso di formazione utilizzo 

piattaforma Teams Microsoft 

Maggio 

Docente n. 8 Generazioni connesse Febbraio 

Docente n. 12 Dalla progettazione alla stampa 3D Maggio 

Ottobre 
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Nell’ anno scolastico 2019/20 come si evince dal grafico riepilogativo, la maggior parte dei docenti ha 

svolto attività di formazione al fine di acquisire competenze più consapevoli e approfondite sui vissuti 

e sulle pratiche didattiche. 
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La rendicontazione sulle risorse disponibili ed utilizzate pone difficoltà non facilmente superabili per il 

fatto che il bilancio scolastico (sia preventivo che consuntivo) si riferisce all’anno solare mentre il 

periodo di rendicontazione preso in considerazione per il bilancio sociale è l’anno scolastico.  

La contabilità finanziaria inoltre non misura costi e proventi, ma entrate distinte per provenienza della 

fonte ed uscite distinte in funzione alle finalità, per cui non risulta di facile attuazione la riaggregazione 

delle voci di bilancio per centri di responsabilità.  

Alla luce di quanto sopra si è cercato di effettuare una rappresentazione delle risorse, elaborando dei 

prospetti relativi al periodo sulla base della logica della competenza finanziaria, che tiene conto delle 

entrate accertate (non solo quindi le entrate di cassa, cioè quelle riscosse, ma anche quelle per le quali 

giuridicamente si è manifestato il diritto di riscuotere), e le uscite impegnate (che tengono conto 

anche degli obblighi giuridicamente assunti anche se non ancora definitivi nell’importo, e pertanto, in 

questi casi, stimati).  

Ciò ha comportato elaborazioni contabili, sulla base del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 

finanziario che, pur senza garanzia di precisione, sono finalizzate a consentire la lettura dell’ordine di 

grandezza dei diversi elementi del bilancio. 

Tra l’altro, una parte significativa della disponibilità finanziaria della scuola non passa attraverso il 

bilancio, in quanto tutti i compensi accessori per il personale (FIS), che servono ad es. a compensare le 

attività aggiuntive svolte per i progetti, non vengono gestiti dalla scuola, ma pagati centralmente dal 

MEF attraverso il meccanismo del “cedolino unico” e quindi non sono presenti nel bilancio della 

scuola. 

 

 

 

 

 

ENTRATE  

 Importi  % sul Totale 

Finanziamenti dall’Unione Europea 33891,09 23% 

Finanziamenti dello Stato 71540,59 51% 

Dotazione ordinaria 15031,24 11% 

Altri finanziamenti vincolati 56509,35 40% 

Finanziamenti dalla Regione 3617,00 3% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 3878,34 3% 

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Risorse finanziarie anno scolastico 2019/2020 

LE FONTI DI PROVENIENZA 
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Comune vincolati 2885,00 2% 

Altre Istituzioni vincolati 993,34 1% 

Contributi da privati 27976,00 20% 

Famiglie non vincolati 3803,00 3% 

Famiglie vincolati 5961,00 4% 

Altri non vincolati 17532,00 12% 

Altri vincolati 680,00 1% 

TOTALE ENTRATE 140903,05  
 

SPESE 

Agg.   Uscite previste a.s. % sul Totale 

A Voce Attività   

 A01 Funzionamento generale e decoro 3061,30 4% 

 A02 Funzionamento amministrativo 22542,85 31% 

 A03 Didattica 9548,55 13% 

P  Progetti   

 P02 Formazione docenti e ATA 1779,89 2% 

 P14 Viaggi di Istruzione e Visite guidate 18216,50 25% 

 P31 Progetti PTOF 550 1% 

 P33 PON/FESR  17328,56 24% 

  TOTALE SPESE 73027,65  
 

 

RESOCONTO FONDI ASSEGNATI PER L’EMERGENZA COVID 

 

 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

8 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 3533,12 CAMPUS STORE

1 LICENZA OFFICE 80,4 80,4 CAMPUS STORE

3613,52

3,48 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

25 PC 292,8 7320 COMPUTER CENTER

4 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 1766,56 CAMPUS STORE

CONNETTIVITA' 424,56 424,56 JOY DIVISION

2 NOTEBOOK LENOVO V15 432,98 865,96 CAMPUS STORE

TOTALE 10377,08

1948,72 AVANZO 

DOCENTE EURO ESPERTO

1 STEFANIA PACI 210 ESTERNO

2 GALANTE CRISTINA 228,45 INTERNO

3 SPADA ARABELLA ANNA 140 INTERNO

4 TEMPESTA GIANLUCA 70 INTERNO

648,45

0 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

7 TABLET HAUWEI 1.000 IDEAL MISTER BIANCO CATANIA

1000

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

22 NOTEBOOK LENOVO V15 435,54 435,54 CAMPUS STORE

15 TAVOLETTE WACOM 103,7 103,70 SHT COMPUTERS BARI

28 CUFFIE 13,42 13,42 SHT COMPUTERS BARI

23 ANTIVIRUS 9,76 9,76 SHT COMPUTERS BARI

2.155,74

3,62 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 150x85 CDL ITALIA SRL MATINO

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 100x85 CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente disinfettante a base alcolica da 500 ml CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente igienizzante a base alcolica  da 750 ml CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – M CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – L CDL ITALIA SRL MATINO

1 Termoscanner CDL ITALIA SRL MATINO

15  Alcool etilico denaturato da 2000 ml CDL ITALIA SRL MATINO

15 Spray idroalcolicodetergente ml 250 CDL ITALIA SRL MATINO

1047,74

10 Mascherine chirurgiche conf. da 50 pz DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Piantana con dispenser automatico con fotocellula DETERSALENTO SRL NARDO'

5 Gel a base alcolica tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

3 Detergente igienizzante pavimenti tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

835,70

3 Termoscanner DETERSALENTO SRL NARDO'

2 Supporto + dispenser automatico DETERSALENTO SRL NARDO'

30 Gel da 500 ml DETERSALENTO SRL NARDO'

4 Florsan - detergente igienizzante tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Igienizzante mani da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Mop cotone DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone faggio con filettature DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Scopa indoor tonkita DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone economico DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 50X60 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 70X100 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

1146,56

3030,00

16.48 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

20 NOTEBOOK  ACER EXTENSA 9882,00 SISTEMI ed UNITA DIGITALI 

10 SGABELLI IN FAGGIO 597,80 CDL ITALIA MATINO

SEGNALETICA COVID 1319,32 CREARREDA S.R.L.

1 LAVAPAVIMENTI 3486,88 BLUMAPUL 

3 NEBULIZZATORI 2086,2 DETERSALENTO

DETERGENTI 125,93

DPI 538,21

DETERGENTI SPRAY 243

PRODOTTI PULIZIE 1645,54

MASCHERINE FFP2 117,12

MATERIALE IGENIZZANTE 639,89

7 TABLET 768,6 SISTEMI ed UNITA DIGITALI

22058,97

FONDO REGIONALE  Euro 3.617,00 

FINANZIAMENTO ART. 120 D.L. N.18/2020     Euro 12.325,80

FINANZIAMENTO PNSD #28  EURO  1.000 EURO

PON FESR  AVVISO 4878  EURO 12.999,98

FINANZIAMENTO D.L. 17 MARZO 2020  EURO  3.046,48

FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. N. 34/2020 EURO 21.991,60

835,70

TOTALE

FORMAZIONE

TOTALE 

TOTALE 

1146,56

TOTALE

TOTALE

TOTALE 

DISPOSITIVI E CONNETTIVITA'

1047,74
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N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

8 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 3533,12 CAMPUS STORE

1 LICENZA OFFICE 80,4 80,4 CAMPUS STORE

3613,52

3,48 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

25 PC 292,8 7320 COMPUTER CENTER

4 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 1766,56 CAMPUS STORE

CONNETTIVITA' 424,56 424,56 JOY DIVISION

2 NOTEBOOK LENOVO V15 432,98 865,96 CAMPUS STORE

TOTALE 10377,08

1948,72 AVANZO 

DOCENTE EURO ESPERTO

1 STEFANIA PACI 210 ESTERNO

2 GALANTE CRISTINA 228,45 INTERNO

3 SPADA ARABELLA ANNA 140 INTERNO

4 TEMPESTA GIANLUCA 70 INTERNO

648,45

0 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

7 TABLET HAUWEI 1.000 IDEAL MISTER BIANCO CATANIA

1000

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

22 NOTEBOOK LENOVO V15 435,54 435,54 CAMPUS STORE

15 TAVOLETTE WACOM 103,7 103,70 SHT COMPUTERS BARI

28 CUFFIE 13,42 13,42 SHT COMPUTERS BARI

23 ANTIVIRUS 9,76 9,76 SHT COMPUTERS BARI

2.155,74

3,62 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 150x85 CDL ITALIA SRL MATINO

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 100x85 CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente disinfettante a base alcolica da 500 ml CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente igienizzante a base alcolica  da 750 ml CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – M CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – L CDL ITALIA SRL MATINO

1 Termoscanner CDL ITALIA SRL MATINO

15  Alcool etilico denaturato da 2000 ml CDL ITALIA SRL MATINO

15 Spray idroalcolicodetergente ml 250 CDL ITALIA SRL MATINO

1047,74

10 Mascherine chirurgiche conf. da 50 pz DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Piantana con dispenser automatico con fotocellula DETERSALENTO SRL NARDO'

5 Gel a base alcolica tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

3 Detergente igienizzante pavimenti tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

835,70

3 Termoscanner DETERSALENTO SRL NARDO'

2 Supporto + dispenser automatico DETERSALENTO SRL NARDO'

30 Gel da 500 ml DETERSALENTO SRL NARDO'

4 Florsan - detergente igienizzante tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Igienizzante mani da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Mop cotone DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone faggio con filettature DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Scopa indoor tonkita DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone economico DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 50X60 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 70X100 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

1146,56

3030,00

16.48 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

20 NOTEBOOK  ACER EXTENSA 9882,00 SISTEMI ed UNITA DIGITALI 

10 SGABELLI IN FAGGIO 597,80 CDL ITALIA MATINO

SEGNALETICA COVID 1319,32 CREARREDA S.R.L.

1 LAVAPAVIMENTI 3486,88 BLUMAPUL 

3 NEBULIZZATORI 2086,2 DETERSALENTO

DETERGENTI 125,93

DPI 538,21

DETERGENTI SPRAY 243

PRODOTTI PULIZIE 1645,54

MASCHERINE FFP2 117,12

MATERIALE IGENIZZANTE 639,89

7 TABLET 768,6 SISTEMI ed UNITA DIGITALI

22058,97

FONDO REGIONALE  Euro 3.617,00 

FINANZIAMENTO ART. 120 D.L. N.18/2020     Euro 12.325,80

FINANZIAMENTO PNSD #28  EURO  1.000 EURO

PON FESR  AVVISO 4878  EURO 12.999,98

FINANZIAMENTO D.L. 17 MARZO 2020  EURO  3.046,48

FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. N. 34/2020 EURO 21.991,60

835,70

TOTALE

FORMAZIONE

TOTALE 

TOTALE 

1146,56

TOTALE

TOTALE

TOTALE 

DISPOSITIVI E CONNETTIVITA'

1047,74
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N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

8 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 3533,12 CAMPUS STORE

1 LICENZA OFFICE 80,4 80,4 CAMPUS STORE

3613,52

3,48 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

25 PC 292,8 7320 COMPUTER CENTER

4 NOTEBOOK LENOVO V15 441,64 1766,56 CAMPUS STORE

CONNETTIVITA' 424,56 424,56 JOY DIVISION

2 NOTEBOOK LENOVO V15 432,98 865,96 CAMPUS STORE

TOTALE 10377,08

1948,72 AVANZO 

DOCENTE EURO ESPERTO

1 STEFANIA PACI 210 ESTERNO

2 GALANTE CRISTINA 228,45 INTERNO

3 SPADA ARABELLA ANNA 140 INTERNO

4 TEMPESTA GIANLUCA 70 INTERNO

648,45

0 AVANZO 

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

7 TABLET HAUWEI 1.000 IDEAL MISTER BIANCO CATANIA

1000

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

22 NOTEBOOK LENOVO V15 435,54 435,54 CAMPUS STORE

15 TAVOLETTE WACOM 103,7 103,70 SHT COMPUTERS BARI

28 CUFFIE 13,42 13,42 SHT COMPUTERS BARI

23 ANTIVIRUS 9,76 9,76 SHT COMPUTERS BARI

2.155,74

3,62 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 150x85 CDL ITALIA SRL MATINO

2 Paretina Parafiato Autoportante appoggio in acciaio 100x85 CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente disinfettante a base alcolica da 500 ml CDL ITALIA SRL MATINO

12 Detergente igienizzante a base alcolica  da 750 ml CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – M CDL ITALIA SRL MATINO

5  Guanti in nitrile confezione da 100 – L CDL ITALIA SRL MATINO

1 Termoscanner CDL ITALIA SRL MATINO

15  Alcool etilico denaturato da 2000 ml CDL ITALIA SRL MATINO

15 Spray idroalcolicodetergente ml 250 CDL ITALIA SRL MATINO

1047,74

10 Mascherine chirurgiche conf. da 50 pz DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Piantana con dispenser automatico con fotocellula DETERSALENTO SRL NARDO'

5 Gel a base alcolica tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

3 Detergente igienizzante pavimenti tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

835,70

3 Termoscanner DETERSALENTO SRL NARDO'

2 Supporto + dispenser automatico DETERSALENTO SRL NARDO'

30 Gel da 500 ml DETERSALENTO SRL NARDO'

4 Florsan - detergente igienizzante tanica da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

1 Igienizzante mani da 5 l DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Mop cotone DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone faggio con filettature DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Scopa indoor tonkita DETERSALENTO SRL NARDO'

10 Bastone economico DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 50X60 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

50 SACCHI A ROROLO 70X100 DA 30 ROTOLI DETERSALENTO SRL NARDO'

1146,56

3030,00

16.48 AVANZO

N. MODELLO COSTO UNITARIO TOTALE DITTA

20 NOTEBOOK  ACER EXTENSA 9882,00 SISTEMI ed UNITA DIGITALI 

10 SGABELLI IN FAGGIO 597,80 CDL ITALIA MATINO

SEGNALETICA COVID 1319,32 CREARREDA S.R.L.

1 LAVAPAVIMENTI 3486,88 BLUMAPUL 

3 NEBULIZZATORI 2086,2 DETERSALENTO

DETERGENTI 125,93

DPI 538,21

DETERGENTI SPRAY 243

PRODOTTI PULIZIE 1645,54

MASCHERINE FFP2 117,12

MATERIALE IGENIZZANTE 639,89

7 TABLET 768,6 SISTEMI ed UNITA DIGITALI

22058,97

FONDO REGIONALE  Euro 3.617,00 

FINANZIAMENTO ART. 120 D.L. N.18/2020     Euro 12.325,80

FINANZIAMENTO PNSD #28  EURO  1.000 EURO

PON FESR  AVVISO 4878  EURO 12.999,98

FINANZIAMENTO D.L. 17 MARZO 2020  EURO  3.046,48

FINANZIAMENTO ART. 231 D.L. N. 34/2020 EURO 21.991,60

835,70

TOTALE

FORMAZIONE

TOTALE 

TOTALE 

1146,56

TOTALE

TOTALE

TOTALE 

DISPOSITIVI E CONNETTIVITA'

1047,74
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